
N.12/2015 

 

Unione Italiana 

 
Newsletter della settimana 

 

 

Gentili lettrici e lettori, la redazione della 

Newsletter dell’Unione Italiana comunica che 

la settimana prossima non uscirà il consueto 

numero della newsletter, nel rispetto delle 

festività natalizie. Tornerete, perciò, a 

ricevere tutte le notizie che riguardano la 

Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e 

Croazia a partire da gennaio, quando ripartirà 

il normale ritmo settimanale. 

 

Cogliamo l’occasione per fare a tutte/i voi i 

più sinceri auguri per un sereno Natale e un 

buon inizio di Nuovo Anno e vi diamo 

appuntamento al 2016! 

 

   

 

Notizie della Settimana  

 

 

Scopri l'Unione Italiana 

 

 

Seguici su Facebook 

 

Seguici su Twitter 

 

Visita il nostro sito 

 

Inviaci un'email 

 

 
Dove Siamo 

 

 

Fiume (Croazia): 

Via delle Pile-Uljarska 1/IV, 

51000 Fiume-Rijeka 

Tel. +385 (0)51 338 285 (911) 

Fax. +385 (0)51 212 876 

 

 

Capodistria (Slovenia): 

Ufficio Europa 

Via Boris Kidric 35 - 

Kidriceva ul. 35, 

SI, 6000 Capodistria-Koper 

Tel. +386 (0)5 63 11 220 (1) 

Fax. +386 (0)5 63 11 224 
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Dramma Italiano, 

successo per Alida 

Delcaro 

 

Il Dramma Italiano ha messo in scena, il 16 e 

il 17 dicembre, al Teatro Nazionale Croato 

Ivan Zajc di Fiume, un concerto spettacolo 

dal titolo “Una Vita da cantare”. Lo 

spettacolo, con regia di Gianpiero Borgia e 

testo e drammaturgia di Rosanna Bubola, è 

stato un emozionante omaggio all'attrice 

cantante Alida Delcaro, e ai suoi 32 anni di 

splendida carriera. Insieme agli altri 

bravissimi attori del Dramma, Alida Delcaro 

ha affascinato i presenti con la sua 

performance, accompagnata dalle spendide 

musiche di due grandi artisti, Francesco 

Squarcia e Aleksandar Valenčić. 

 

   

 

 



Assemblea UI, approvato 
il Piano finanziario 
provvisorio 2016 

 

Si è svolta giovedì 17 dicembre la IV Sessione 

ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 

Nella riunione, che si è tenuta presso la sede 

della Comunità degli Italiani di Fiume, è stato 

approvato il Piano finanziario provvisorio 

dell’Unione Italiana per il 2016. E’ chiaro che, 

alla luce del rifinanziamento della Legge 

73/01 dello Stato italiano in favore della 

Comunità Nazionale Italiana, approvato il 15 

dicembre scorso in Commissione Bilancio 

della Camera dei deputati e quindi dalla 

Camera stessa pochi giorni orsono, tale Piano 

andrà rimodulato a gennaio. L’approvazione 

in Assemblea, però, è stato un passaggio 

fondamentale per adeguarsi alle nuove 

normative in materia vigenti in Croazia. Il 

massimo organo dell’Unione Italiana ha, 

inoltre, approvato la ridestinazione dei mezzi 

ottenuti dai risparmi e dalle economie sia per 

alcuni interventi in favore della Casa Editrice 

EDIT di Fiume, sia per la celebrazione del 25° 

dell’Unione Italiana e del 20° del Trattato 

italo-croato sulle Minoranze, che ricorrono 

entrambi nel 2016. Approvata, infine, la 

ridestinazione dei fondi in favore della 

permanenza dei Programmi Italiani di TV 

Capodistria sul satellite. Le decisioni 

approvate dall'Assemblea sono disponibili 

sulla pagina dell'Unione Italiana, al seguente 

link. 

http://unione-italiana.eu/Backup/approvate_ass_2014-18.htm


 

 

 
L'UI dice un secco No al 
filo spinato tra Slovenia e 
Croazia 
 

A seguito della decisione del governo della 

Slovenia di porre una rete di filo spinato al 

confine con la Croazia, come rimedio 

all'afflusso di profughi che attraversano i 

Balcani, l'Unione Italiana ha inviato una 

lettera al primo ministro sloveno, Miro Cerar, 

per esprimere la sua netta contrarietà. Nel 

testo della lettera, firmata dal Presidente 

dell'UI, On. Furio Radin, dal Presidente della 

Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, e dal 

Presidente dell'Assemblea, Roberto Palisca, si 

dichiara tutta la preoccupazione verso una 

decisione che ricorda tragedie che si pensava 

appartenere al passato e si chiede la 

rimozione immediata di tale barriera. L'UI è, 

perciò, fortemente contraria ad una soluzione 

che divide in due la regione dell'Istria, terra 

che ha già sofferto tanto in passato, e chiede 

in modo fermo la salvaguardia di quei valori 

di tolleranza e di convivenza che sono propri 



dei cittadini di questa regione. Si può leggere 

il documento ufficiale sulla pagina Facebook 

dell'Unione Italiana, al seguente link. 

 

   

 
 
Giunta Esecutiva UI: 
finanziamenti, 
commissioni e copertura 
spese 

 

Il 18 dicembre si è tenuta la XV sessione per 

corrispondenza della Giunta Esecutiva dell’UI. 

In questa occasione sono state approvate tre 

decisioni. La prima riguarda l’autorizzazione a 

procedere con il versamento di contributi 

ordinari alle Comunità degli Italiani di 

Montona e di Orsera, sulla base del 

finanziamento dell’Ufficio dei diritti dell’uomo 

e delle minoranze nazionali del Governo 

croato. La seconda decisione prevede la 

nomina dei membri che comporranno le 

Commissioni giudicatrici per i Corsi di 

formazione per europrogettisti e Web master 

e per le ristrutturazioni del Teatrino e della 

sede della CI di Albona, della sede della CI di 

https://www.facebook.com/unioneitaliana1991/photos/pcb.752119324932559/752119281599230/?type=3&theater


Castelvenere e dell’estivo della CI di Pola. 

Infine, la terza decisione approva la parziale 

copertura del finanziamento per 

l’installazione di una tenda nel bar della CI di 

Visinada. Le decisioni della Giunta sono 

disponibili sulla pagina dell’Unione Italiana, al 

seguente link. 

 

   

 
 
L'Unione Italiana 
ringrazia l'Ambasciatore 
Franchini Sherifis 

 

Giornata di saluti quella di venerdì 18 

dicembre a Lubiana: l’Ambasciatore d’Italia in 

Slovenia, Rossella Franchini Sherifis, che a 

breve lascerà il suo incarico, ha ricevuto 

presso la sua residenza una delegazione della 

CNI, composta dal Presidente dell'UI, On. 

Furio Radin, dal Presidente della Giunta 

Esecutiva UI, Maurizio Tremul, dal deputato 

della CNI alla Camera di Stato della Slovenia, 

Roberto Battelli, e dal Segretario Generale 

dell’Assemblea dell’UI, Christiana Babić. La 

delegazione ha voluto consegnare 

http://unione-italiana.eu/Backup/approvate_GE_2014-18.htm


all’Ambasciatore una targa di ringraziamento, 

per testimoniare la riconoscenza della 

Comunità Nazionale Italiana dell’Istria, del 

Quarnero, di Fiume, della Dalmazia e della 

Slavonia occidentale per l’importante 

sostegno che l’Ambasciatore ha dato alla CNI 

nel corso del suo mandato. 

   

 

 
 
Valle, si è riunito il 
Forum dei Giovani dell’UI 
 

Sabato 19 dicembre, la CI di Valle ha ospitato 

il Forum dei Giovani dell’Unione Italiana, 

l’incontro dei giovani della Comunità 

Nazionale Italiana, organizzato dal Settore 

“Coordinamento e Rapporti con le CI” della 

Giunta Esecutiva, guidato dalla Titolare 

Rosanna Bernè, con il sostegno organizzativo 

di Marin Corva, Segretario della Giunta. 

L’evento è stata l’occasione per lanciare un 

dialogo e un confronto sulle tematiche che 

riguardano strettamente la fascia giovanile: 

sono emerse tante interessanti proposte da 

parte dei giovani provenienti da ben 11 



Comunità degli Italiani (Gallesano, Isola 

Dante, Isola Besenghi, Momiano, Pirano, 

Pola, Salvore, Torre, Umago, Valle, 

Verteneglio). All’evento hanno partecipato il 

Presidente dell’UI, On. Furio Radin, e il 

Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio 

Tremul, che hanno ricordato con 

soddisfazione come la ripresa del Forum dei 

Giovani dell’Unione Italiana fosse un impegno 

preso all’inizio del presente mandato. 

   

 

 
 
Solidarietà di Natale a 
Matterada 

 

Uno spettacolo natalizio a scopo benefico si è 

tenuto sabato 19 dicembre presso la 

Comunità degli Italiani di Matterada, 

organizzato dalla CI locale insieme all’Unione 

Italiana, l’UPT e la Città di Umago. La serata, 

dal titolo “Piccole Mani Unite”, ha visto la 

partecipazione di tutte le sezioni dei bambini 

della Comunità, con ospiti gli alunni della 

scuola elementare “Marija e Lina” sezione 

periferica di Giurizzani e i bambini delle CI di 



Salvore e di Verteneglio. Con questo evento 

è stata raccolta una somma importante che 

verrà devoluta per aiutare la piccola Larisa, 

che si sta sottopendo a cure specifiche. 

 

 

 

 
Capodistria, il Centro 
“Dallapiccola” canta il 
Natale 

 

Il 19 dicembre è stata la serata del Saggio di 

Natale del Centro Studi di Musica Classica 

“Luigi Dallapiccola” dell’Unione Italiana, 

sezione di Capodistria, a cui hanno 

partecipato anche gli allievi di Fiume e di 

Verteneglio. Nella bella sede di Capodistria, il 

pubblico ha così potuto apprezzare ottima 

musica. All'evento era presente il Presidente 

della Giunta Esecutiva dell'UI, Maurizio 

Tremul, che, nel suo breve intervento, ha 

ringraziato la Comunità degli Italiani 

“Santorio Santorio” di Capodistria che ospita 

la Sezione e che ha co-organizzato la serata, 

le bravissime docenti (Paola Radin, Lucia 

Malner e Anamarija Škara), l’insostituibile 



Coordinatore del Centro (Fulvio Colombin), i 

genitori e, ovviamente, i bravissimi allievi ed 

allieve, confermando l'impegno dell'UI per il 

rafforzamento delle attività per i più giovani. 

L’evento è stato organizzato dall’Unione 

Italiana, nell’ambito del Piano Permanente di 

collaborazione con l’Università Popolare di 

Trieste, grazie ai fondi che lo Stato italiano 

destina alla Comunità Nazionale Italiana e 

grazie al cofinanziamento dei genitori degli 

allievi. 

 

 

 

   

Crassiza, aperta una 
bella mostra di pittura 

 

"La realtà del tocco" è il titolo della mostra di 

pittura di Elizabeta Močibob aperta sabato 19 

dicembre presso la Comunità degli Italiani di 

Crassiza. Con le sue opere, l'artista ci offre 

uno sguardo sul problema del mondo virtuale 

che ci ha travolto, a discapito della 

socializzazione tra le persone. La mostra, che 

è stata aperta dal critico d'arte Marino Baldini 

e che ha visto l'esibizione del gruppo vocale 



a cappella "Klapa Rožice" di Marussici, 

rimarrà aperta fino al 6 gennaio, negli spazi 

della CI. La mostra è stata organizzata dalla 

CI di Crassiza con il supporto dell'Unione 

Italiana, e di Reginex e Rossi. 

 

 

 

   

Fiume, concerto natalizio 
del Centro “Dallapiccola” 

 

Lunedì 21 dicembre, gli allievi del Centro 

Studi di Musica Classica dell'Unione Italiana 

“Luigi Dallapiccola”, sezione di Fiume, hanno 

offerto una belissima performance nel 

tradizionale Concerto Natalizio organizzato 

dalla Comunità degli Italiani di Fiume. Ancora 

una volta, il Centro “Dallapiccola” si è 

dimostrato una realtà vitale e di qualità, un 

vero gioiello dell’Unione Italiana. 

 

   

 

 

 

 

 



Prossimi Appuntamenti 

 
 

 
 
“Voci Nostre” in TV 

 

Per chi si fosse perso o per chi volesse 

rivedere la straordinaria serata della 44º 

edizione del Festival della canzone per 

l’infanzia “Voci Nostre” 2015, tenutasi a 

Umago il 5 dicembre scorso, TV Nova 

trasmetterà la registrazione completa sul suo 

canale nelle giornate di sabato 26 dicembre, 

alle ore 13 e di domenica 27 dicembre, alle 

ore 10. Si ricorda che la manifestazione è 

stata organizzata dall’Unione Italiana, 

nell’ambito del Piano permanente di 

collaborazione con l’UPT, grazie ai fondi che 

lo Stato italiano destina annualmente alla 

Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 

Slovenia e con il supporto finanziario del 

Consiglio per le minoranze nazionali della 

Repubblica di Croazia. 

 

   

 



Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani di Buie vi invita allo 

spettacolo “Sei più Sei diverso da Dodici”, 

interpretato dal Gruppo artistico culturale 

della SMSI “Leonardo da Vinci”. 

L’appuntamento è per mercoledì 23 alle ore 

12 e 16.30 presso il Teatro Cittadino. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume propone, 

per mercoledì 23 dicembre, il Concerto del 

Duo Ivan Graziani, violino, e Ivan Vihor 

Krsnik Čohar, pianoforte, dell’Associazione 

Musicale "Pro Musica". L’evento, che inizierà 

alle ore 18 presso la sede della CI, fa parte 

della "Settimana della cultura fiumana – 

Natale in Comunità 2015". 

 

 

La Comunità degli Italiani di Valle ha il 

piacere di invitare tutti alla presentazione del 

CD “Profumo di Rovigno”, di Sergio Preden 

Gato & Ricky Bosazzi Quintet, che si svolgerà 

presso Castel Bembo, alle ore 19 del 23 

dicembre. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie vi invita al 

Concerto di Natale del Complesso bandistico 

della CI, che si svolgerà mercoledì 23 

dicembre alle ore 19, presso il Teatro UPA. 

 

 



La Comunità degli Italiani di Dignano invita 

tutti allo spettacolo di fine anno “Buone Feste 

in Comunità”, a cui parteciperanno gli allievi 

e le allieve della Scuola dell’Infanzia “Peter 

Pan”, della Scuola Elementare di Dignano e 

del CSMC “Luigi Dallapiccola” dell’Unione 

Italiana. L’appuntamento è per mercoledì 23 

dicembre alle ore 19, presso Palazzo 

Bradamante. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola organizza il tradizionale 

Concerto di Natale, in programma mercoledì 

23 dicembre alle ore 19, presso Palazzo 

Manzioli. Saranno presenti il Coro Haliaetum, 

il gruppo musicale Primo taio e le cantanti 

della CI “Dante Alighieri”. 

 

 

 

Invitiamo nuovamente gli amici delle Comunità 

ad inviare alla nostra email, celeghini@unione-

italiana.eu, tutte le notizie, gli eventi, i materiali 

che hanno interesse a veder pubblicati, e sarà 

nostro impegno inserirli nella newsletter e 

diffonderli ai nostri lettori.   

 

Comunicazioni 
 

 

Si ricorda che l’Unione Italiana ha pubblicato 

l’avviso sull’indizione dell’asta pubblica sui 

quotidiani “La Voce del Popolo”, “Novi List”, 

“Glas Istre” e “Jutarnji List”, per le seguenti 

mailto:celeghini@unione-italiana.eu
mailto:celeghini@unione-italiana.eu


gare: realizzazione della documentazione 

progettuale per la ristrutturazione e 

l’arredamento del Teatrino e della sede della 

Comunità degli Italiani di Albona (N° 

Licitazione: 12/2015);  ristrutturazione della 

sede della Comunità degli Italiani di 

Castelvenere (N° Licitazione: 13/2015); 

Corso di formazione per “Web Master“ (N° 

Licitazione: 14/2015). Il termine di consegna 

delle offerte è l'11 gennaio 2016, entro le ore 

10. La documentazione specifica per le gare 

è disponibile sul sito dell’Unione Italiana, al 

seguente link, mentre per ulteriori 

informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio 

dell’Unione Italiana – Fiume, al n. telefonico 

+385/(0)51/338-911, oppure all’indirizzo di 

posta elettronica: finistria@unione-

italiana.hr. 

 

 

Si ricorda che l’Unione Italiana ha pubblicato 

l’avviso sull’indizione dell’asta pubblica 

sui  quotidiani “La Voce del Popolo”, “Novi 

List”, “Glas Istre” e “Jutarnji List”, per le 

seguenti gare: riatto dell’estivo della 

Comunità degli Italiani di Pola (N° Licitazione: 

15/2015); corsi di formazione per “Project 

Management”, per “Esperto nella 

preparazione, realizzazione e rendicontazione 

nel campo della Progettazione Europea” e per 

“Esperto nella preparazione, realizzazione e 

rendicontazione nell’ambito del Bando SME 

Instrument-programma europeo di ricerca e 

innovazione Horizon 2020” (N° Licitazione: 

16/2015). Il termine di consegna delle offerte 

http://unione-italiana.eu/Backup/index.html


è il 15 gennaio 2016, entro le ore 10. L’intera 

documentazione dei bandi è accessibile sul 

sito dell’Unione Italiana, al seguente link. Per 

ulteriori informazioni è possibile rivolgersi 

all’ufficio dell’Unione Italiana – Fiume, al n. 

telefonico +385/(0)51/338-911, oppure 

all’indirizzo di posta elettronica: 

finistria@unione-italiana.hr. 
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